
 

 

 
 

XVII LEGISLATURA INTERROGAZIONE N.688   DATA  06.02.19 

(risposta scritta) 
 

CHIARIMENTI SULL’AUMENTO DEI CONTRIBUTI DIVERSIFICATI PER ALCUNI IMBALLAGGI IN CARTA 
E IN PLASTICA DA PARTE DI CONAI 
 
All'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità e all'Assessore regionale per il 

territorio e l'ambiente premesso che: 

 

 il CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, è un Consorzio privato che opera senza fini di 

lucro e costituisce la risposta delle imprese private ad un problema di interesse collettivo, quale 

quello ambientale, nel rispetto di indirizzi ed obiettivi fissati dal sistema politico. Al Sistema 

Consortile aderiscono oltre 850.000 imprese produttrici e utilizzatrici di imballaggi; 

 

 nato sulla base del Decreto Ronchi del 1997, il Consorzio ha segnato il passaggio da un 

sistema di gestione basato sulla discarica ad un sistema integrato, che si basa sulla prevenzione, sul 

recupero e sul riciclo dei sei materiali da imballaggio: acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e 

vetro; 

 

 il CONAI collabora con i Comuni in base a specifiche convenzioni regolate dall’Accordo 

quadro nazionale ANCI-CONAI e rappresenta per i cittadini la garanzia che i materiali provenienti 

dalla raccolta differenziata trovino pieno utilizzo attraverso corretti processi di recupero e riciclo; 

 

 le aziende aderenti al Consorzio versano un contributo obbligatorio che rappresenta la forma 

di finanziamento che permette a CONAI di intervenire a sostegno delle attività di raccolta 

differenziata e di riciclo dei rifiuti di imballaggi; 

  

rilevato che: 

 

 nell’ottobre 2018 il Consiglio di Amministrazione del CONAI ha deliberato l’introduzione 

del contributo diversificato per alcuni imballaggi in carta e l’evoluzione della diversificazione per 

gli imballaggi in plastica; 

 

 in particolare, a fronte di un contributo ambientale per gli imballaggi in carta pari a 20,00 €/ 

tonnellata, dal 1° gennaio 2019 viene applicato anche un contributo aggiuntivo su quelli 

poliaccoppiati idonei al contenimento di liquidi pari a 20,00 €/tonnellata, per un totale di 40,00 

€/tonnellata. 

 

 per gli imballaggi in plastica invece dal 1° gennaio 2019, il nuovo schema contributivo, è il 

seguente: 

 Fascia A (imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito commercio e industria): 150,00 

€/t; 



 

 

 Fascia B1 (imballaggi da circuito domestico con una filiera di selezione e riciclo efficace e 

consolidata): 208,00 €/t; 

 Fascia B2 (altri imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito domestico): 263,00 €/t; 

 Fascia C (imballaggi non selezionabili/riciclabili allo stato delle tecnologie attuali): 369,00 

€/t; 

 

considerato che: 

 

 molte imprese siciliane hanno sollevato forti perplessità su tale ennesimo aumento del 

contributo da parte di CONAI; 

 

 è stato rilevato come la materia prima (PET) costi attualmente alle imprese 0.86 € /kg, e che 

con tale aumento il CONAI costi ben 0.37 €/kg, cioè quasi il 50% dell’importo, al quale deve 

comunque aggiungersi l’IVA; 

 

 il pagamento al CONAI è effettuato dalle imprese tassativamente e inevitabilmente ogni 

mese, mentre come noto le imprese ricevono i pagamenti dai propri clienti dopo 6 mesi o un anno, 

accentuando uno squilibrio tra entrate e uscite non più sostenibile; 

 

 molte aziende lamentano la mancanza di benefici e di utilità del Conai, soprattutto le aziende 

produttrici di imballaggi in plastica che, non producendo alcuno scarto aderendo alla politica 

dell'impatto zero, contribuiscono autonomamente alla tutela dell' ambiente senza nessuno sgravio, 

nessun aiuto e nessun contributo da parte di CONAI; 

 

per sapere: 

 

 se non intendano attivarsi, per quando di competenza, affinché il CONAI riduca i contributi 

per le imprese e migliori il servizio reso, magari prevedendo forme di pagamento non più mensili 

ma semestrali; 

 se non reputino opportuno avviare politiche di finanziamento per le piccole e medie aziende 

che contribuiscono alla tutela dell' ambiente utilizzando materiale riciclabile al 100 %, all' infinito. 

 

 (Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza) 

 

 

 (06 febbraio 2019) 

 
Firmatari: Campo Stefania, Cancelleri Giovanni, Cappello Francesco, Ciancio Gianina, Sunseri 

Luigi, Foti Angela, Di Caro Giovanni, Mangiacavallo Matteo, Palmeri Valentina, Siragusa Salvatore, 
Tancredi Sergio, Trizzino Giampiero, Zafarana Valentina, Zito Stefano, Pagana Elena, De Luca 
Antonino, Pasqua Giorgio, Di Paola Nunzio, Marano Jose, Schillaci Roberta. 
 
 
                                                                                                 
 
 



 

 

 


